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Prot. RQ/5207 
del 30/03/2021 

All’Assessore al Bilancio e al coordinamento strategico delle 
Partecipate  
Gianni Lemmetti 
 
Al Ragioniere Generale  
Anna Guiducci    
  

e p. c.     Alla Sindaca di Roma Capitale 
 Virginia Raggi 

 
All’Assessore allo Sport Politiche Giovanili e Grandi Eventi 
cittadini 
Daniele Frongia   

 
 
Oggetto: Pagamento del canone per le palestre scolastiche in concessione. 

Egregi, 

nel riportarmi alla copiosa corrispondenza riferita all’oggetto - da ultima la nota RQ/21456/2020 - torno a scrivere per riassumere 
quanto di importante è emerso nel corso della seduta di commissione del 24/03/2021. 

Il Ragioniere Generale, D.ssa Anna Guiducci ha egregiamente chiarito la via percorribile per poter risolvere il problema dei 
canoni di concessione relativi all’anno 2020, richiesti e già corrisposti o da corrispondere, se eventualmente non cancellati come 
residui attivi oppure se non svalutati con il fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Considerato ormai chiuso, ai fini del rendiconto, ciò che è stato prodotto a titolo di riaccertamento dei residui 2020, una soluzione 
per ristorare i soggetti affidatari dei cc.ss.mm. che abbiano corrisposto i canoni, nonostante il mancato utilizzo delle palestre 
scolastiche, potrebbe essere quella di rintracciare uno stanziamento nel bilancio 2021 a titolo di contributo connesso 
all’emergenza sanitaria da Covid-19 che per l’Ente rappresenta una spesa ai fini della certificazione delle maggiori spese o delle 
minori entrate. 

Per fare questo però è necessario che i Municipi quantifichino e chiedano alla Ragioneria Generale uno stanziamento fondi da 
presentare nella prossima richiesta di variazione di Bilancio 2021, richiesta che è già stata formalmente trasmessa con nota 
prot. n. EA/2723 del 5/03/2021 a firma congiunta degli Assessori Frongia e Lemmetti. 

Per l’anno 2021, invece, sarebbe opportuno che vi fosse una chiara presa di posizione da parte della Giunta Capitolina cui 
compete la predisposizione della Delibera di approvazione dei canoni per i Centri Sportivi Municipali per il 2021, che 
determineranno la previsione delle entrate. E’ fondamentale che la Giunta si esprima entro il 30 Aprile 2021, così come prorogato 
dal “Decreto Sostegni” per concedere dunque un tempo congruo, ma non differibile ulteriormente, in merito alle tariffe dei canoni 
per l’utilizzo delle palestre scolastiche, che potrebbero essere diminuite o addirittura azzerate. Dalla quantificazione delle stesse 
scaturiranno minori Entrate e quindi una perdita di gettito. Anche in tali ipotesi sarà necessario trovare adeguata copertura 
finanziaria, per compensare le minori entrate del bilancio previsionale 2021. 

Certo della fattiva collaborazione di tutti, porgo cordiali saluti. 

 Il Presidente della X CCP   

  


